APPALTO GTT N. 10/2018
STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE – N. 10 LOTTI - PROCEDURA APERTA SETTORI
SPECIALI
LOTTO 1 - Responsabilità civile da circolazione autobus (RCA Bus) – CIG 7370687354;
LOTTO 2 - RCA autoveicoli di servizio – CIG 7370693846;
LOTTO 3 - Incendio autobus e autoveicoli di servizio – CIG 73707073D5;
LOTTO 4 - All Risks - Incendio fabbricati, Tram e VAL – CIG 7370715A6D;
LOTTO 5 - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) –
CIG 737072310A;
LOTTO 6 - Corpi ferroviari – CIG 7370736BC1;
LOTTO 7 - Infortuni amministratori, consiglieri e dirigenti – CIG 7370755B6F;
LOTTO 8 - Motonave Valentina II - CIG 73707485AA;
LOTTO 9 - Motonave Valentino II – CIG 73707653B2;
LOTTO 10 – CA.NOVA SpA:
a) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei
Veicoli a Motore (R.C.A.) – Sezione Autobus a copertura totale del rischio.
b) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei
Veicoli a Motore (R.C.A.) – Sezione Autoveicoli di servizio – Autoveicoli
noleggio da rimessa - Autocarri – Targa prova e Garanzie varie.
c) Assicurazione sezione danni Autobus – Garanzie varie: Incendio – Atti
vandalici – Calamità Naturali – Cristalli – Furto.
CIG 73707810E7.
COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 4
Si intende rispondere ai seguenti quesiti:
D. all’art. 3 dello schema di polizza “Durata del contratto” – si stabilisce che il contratto ha
validità dal 31/05/2018 al 31/05/2019 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza del
31/05/2019. Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi;
mentre nel Disciplinare di Gara si fa riferimento alla possibilità di una proroga di un anno.
Chiediamo sia chiarita univocamente la durata dell’eventuale proroga: 6 mesi o 1 anno?.
R. Non vi è contrasto fra disciplinare e capitolato in quanto diversi sono gli istituti di
proroga e rinnovo.
- Il disciplinare di gara prevede la durata annuale del contratto, con opzione di
rinnovo per un secondo anno esercitabile espressamente dalla stazione appaltante
(escluso dunque il tacito rinnovo): si tratta di facoltà riconosciuta dall’art. 35,
comma 4, d.lgs. 50/2016;
- Il capitolato conferma la durata annuale, escluso il tacito rinnovo; non precisa
l’opzione di rinnovo per un secondo anno, essendo peraltro tale facoltà prevista dal
disciplinare. Il capitolato precisa poi la possibilità di proroga del contratto in essere
(istituto diverso dal rinnovo) per massimo 6 mesi: la previsione va intesa in
conformità all’art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016, che consente la proroga del
contratto in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle

procedure per la selezione del nuovo contraente, tempo stimato appunto nel
massimo di un semestre.
Pertanto, dovendosi leggere i documenti di gara reciprocamente integrati e in
conformità alle disposizione di legge, il rapporto, compresa l’opzione di rinnovo
annuale e qualora sussistano i presupposti per la proroga ex art. 106 comma 11, potrà
avere la massima durata di 2 anni e 6 mesi.
D. in riferimento al LOTTO 8 – Motonave Valentina II e LOTTO 9 – Motonave Valentino II si
richiede cortesemente di conoscere la natura dei due danni ed eventuali annotazioni
aggiuntive.
R. il 25 novembre 2016 le motonavi hanno subito un sinistro a causa del quale hanno
riportato i seguenti danni:
Valentina II:
- scafo fortemente danneggiato da urti;
- meccanica, plancia e ponte distrutti;
- idrogetti visibilmente irreparabili.
Valentino II
- danneggiamento dello scafo a prua (ammaccature)
- vetri sotto plancia, struttura e arredi in legno interni rotti (a prua);
- meccanica da verificare;
- idrogetti con visibile urto e leveraggi piegati.
D. In riferimento al Lotto 5 RCT\O, si richiede la descrizione dei sinistri di seguito elencati:

R. Si allegano alla presente comunicazione i prospetti completati con la descrizione dei
sinistri su elencati.
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